
 

 

  

                                                                     
 

 
                Luoghi e paesi visitati in ordine di marcia:  
 
 
Sant’Apollinare in Classe (RA) (Area di sosta), Pinarella di 
Cervia (RA) (Parcheggio), Bertinoro (FC) (Parcheggio), Lugo (RA) 
(Area di sosta), Comacchio (FE) (Parcheggio), Delta del Po 
(Parcheggio).      

 

         

                  PREMESSA 

Ho da tanto tempo sentito parlare della Festa degli 
Aquiloni a Cervia e la curiosità e la voglia di andarla 
a vedere è tanta visto che in camper ho sempre due 
aquiloni pronti per spiccare il volo. I nostri soliti 
compagni di viaggio hanno accettato di buon grado 
di accompagnarci e così partiamo. Dopo l’evento, 
visitiamo il bel borgo di Bertinoro che si è 
dimostrato una chicca inaspettata, la fiera del 
vintage di Lugo di Romagna, Comacchio e le sue 
meraviglie e infine il Delta del Po con la natura 
unica nel suo genere. Il tempo per fortuna è sempre 
stato favorevole e la temperatura ideale per le 
passeggiate a piedi nei borghi. Un bel viaggio di tre 
giorni in pieno relax che ci ha appagati.  
 

IL VIAGGIO 

Venerdì 22 aprile 2022 - Km. 279 da Gorizia a S. Apollinare in Classe (RA) 

Partiamo da Gorizia verso le ore 15 imbocchiamo l’autostrada A4 che percorriamo fino a 

Venezia poi prendiamo per Ravenna lungo la Strada Romea e subito dopo ci fermiamo a 
dormire nella bella e comoda area di sosta della Basilica di S. Apollinare in Classe.   



 

 

 

Area Sosta camper di S. Apollinare in Classe (RA), ampia e con posti 
segnati, asfaltata, in piano, con Camper Service, no corrente, a 
pagamento 2,25€ per 24 ore con parchimetro a monete. Alle coordinate 
44.378629, 12.234756 

 

Sabato 23 aprile 2022 - Km. 49 da S. Apollinare in Classe (RA) a Pinarella e Bertinoro 

Anche se siamo abbondantemente entro i limiti approfittiamo per fare Camper Service, 

quindi imbocchiamo la superstrada verso Cervia passando di fronte a Mirabilandia. 
Quando arriviamo a Pinarella di Cervia (RA) cerchiamo l’area di sosta. Giunti nei suoi 
pressi la saltiamo in quanto è impraticabile a causa di enormi e profonde pozzanghere. 
Appena più avanti, alla rotonda notiamo molti camper parcheggiati in un piazzale e alcuni 
posti ancora vuoti. Senza cercare altrove troviamo posto e parcheggiamo. Subito dopo 
percorriamo il Viale Tritone per andare in spiaggia notando che ci sono centinaia di 
camper ovunque ci sia stato del posto. Arrivati in spiaggia vediamo fin da subito un grande 
affollamento di persone con il naso all’insù ma di aquiloni in volo al mattino non ce ne 
sono molti e solo quelli piccoli poiché di vento ce n’è poco e quelli più grossi e complessi 
sono quasi tutti a terra. Peccato perché la mattinata è serena e le foto sarebbero state 
belle.  
 

   
 

   
 



 

 

Percorriamo un bel tratto di spiaggia osservando i preparativi e qualche volo acrobatico 
magistralmente gestito da una o più persone, poi ritorniamo indietro per andare a 
mangiare una piadina da qualche parte ma non nei pressi della festa in quanto ci sono 
code ai chioschi e pochi posti per sedersi. Troviamo aperto il locale Piadina del Mare in 
Lungomare Grazia Deledda, 58b, ci sediamo a un tavolo e consumiamo prima una piadina 
salata, poi una dolce, entrambe molto buone, quella dolce meglio con la crema di 
pistacchio che con quella di nocciola. Dopo aver mangiato e bevuto torniamo alla festa. Il 
cielo si è ingrigito ed il vento è aumentato, così tutti gli aquiloni sono in volo, addirittura 
una gigantesca balena. Facciamo tante foto e assistiamo ai voli acrobatici plurimi 
rimanendo impressionati di quello che riescono a far fare agli aquiloni, come figure 
complesse in movimento. Bravi!  
 

   
 

   
 
 
Giriamo attorno al luogo occupato dalla festa e poi torniamo ai camper che è quasi sera. 
Decidiamo su due piedi che qui non è il caso di dormire, troppi camper e troppa 
confusione con le immancabili biciclette che fanno gimcana tra i mezzi.  
 
Partiamo scegliendo come meta Bertinoro, un borgo medioevale su un colle poco 
distante. Arrivati ai piedi del paese parcheggiamo in completa solitudine nel parcheggio 
di via Badia 5 nei pressi del convento delle clarisse, poi prendiamo una strada sulla destra 



 

 

che in forte salita ci fa attraversare prima 
la Porta di via dei Santi per poi 
raggiungere il borgo antico. Giunti sulla 
terrazza panoramica ci godiamo un bel 
panorama sulla sottostante pianura  fino 
al mare, poi ci sediamo a un tavolino 
dell’ Enoteca Colonna Panorama di 
Piazza della Libertà per l’apericena che 
sarà talmente abbondante da farci 
saltare la cena in camper. Buoni gli 
stuzzichini e magnifico il vino bianco 

“Albana”. Quando ci alziamo non ci resta che smaltire e quindi visitiamo il borgo antico 
per poi ridiscendere dalla parte opposta alla 
salita fatta prima. Quando giungiamo in 
camper è buio e non ci resta che fare 
quattro chiacchiere sul fatto che questo 
paese ci ha colpiti molto per la sua 
posizione, la sua bellezza, le sue 
innumerevoli targhe storiche in marmo e il 
suo vino. Sicuramente una meta dove 
tornare per spezzare un viaggio lungo la 
riviera romagnola.  
 

 

Parcheggio camper “ Pinarella” (RA) Viale Tritone,  gratuito per 
l’occasione del Festival degli Aquiloni, asfaltato, in piano, senza servizi, 
promiscuo auto. Nelle vicinanze dell’area di sosta. Alle coordinate 
44.240536, 12.362066 

 

Parcheggio camper “ Bertinoro” (FC), via Badia 5, nei pressi degli impianti 
sportivi, gratuito, asfaltato, in piano, senza servizi, promiscuo auto. Alle 
coordinate 44.151295, 12.133972 

 
Domenica 24 aprile 2022 - Km. 87.2 da Bertinoro a Lugo e Comacchio. 
 

Inutile dire che abbiamo dormito nel 
silenzio più assoluto. Ci alziamo con calma e 
partiamo verso Lugo dove abbiamo letto 
che oggi c’è la Fiera dell’Antiquariato. 
Arrivati a Lugo ci sistemiamo nell’area di 
sosta camper di Parco del Loto poi a piedi 
raggiungiamo il centro storico le cui vie e 
piazze sono completamente occupare da 
bancarelle dell’usato, perlopiù di 
abbigliamento. Solo poche di oggetti di 



 

 

antiquariato che meritavano di essere visti. Facciamo il giro di quasi tutte le bancarelle e 
quando minaccia pioggia e comincia a gocciolare scappiamo verso i camper. Per fortuna 
gli ombrelli li avevamo portati perché nell’ultimo tratto è piovuto forte così come durante 
il pranzo in camper. Verso le 16 ci rimettiamo in strada, andiamo a fare Camper Service 
nella zona poco distante dall’area di sosta e poi puntiamo il muso verso Comacchio  
percorrendo la strada interna e non sulla costa.  
Arrivati a Comacchio ci troviamo dalla parte opposta del ponte di accesso al paese ed 
all’area di sosta, limitato ad una altezza di tre metri. Passiamo o non passiamo? Decidiamo 
di tornare indietro e fare il giro allungando di qualche chilometro la strada. Quando 
giungiamo all’area di sosta dedicata ai camper notiamo che è piena come il parcheggio 
asfaltato, allora troviamo posto nel vicino parcheggio sterrato. Verso sera partiamo a 
piedi per la visita del paese che giriamo in lungo e in largo facendo anche acquisti di 
prodotti alimentari tipici a base di anguilla. A tal proposito c’è da dire che le famose 
confezioni di anguilla marinata esposte nelle rivendite e nei locali erano tutte vuote. 
Infatti, in questo periodo non c’è il prodotto delle anguille selvatiche ma solo quello delle 
anguille d’allevamento. Peccato!  Ritornati in camper ceniamo e poi ci mettiamo a letto.  

  
 

  
 

 

Parcheggio camper “Lugo” (RA) Parco del Loto, gratuito, 7 posti dedicati, 
promiscuo auto,  asfaltato, in piano, senza servizi. Nelle vicinanze del 
Parco del Loto e del centro. Alle coordinate 44.425323, 11.907657 



 

 

 

Solo area Camper Service in “Lugo” via Piratello. Alle coordinate 
44.434044, 11.895656 
 

 
Lunedì 25 aprile 2022 - Km. 304.8 da Comacchio al Delta del Po e Gorizia. 
 
Al mattino presto, durante l’uscita bisogni del cane, visto che il celo è azzurro e non c’è 
gente in strada, approfitto per rifare il giro del borgo e un po’ di foto. Verso le 8 partiamo 
per vedere il Delta del Po, sempre saltato negli innumerevoli spostamenti lungo la Romea. 
Arriviamo a Gorino e parcheggiamo in piazza perché la visita è breve. Andiamo poi a 
vedere il porto dove si trova l’area di sosta camper e non capiamo se c’è anche un 
campeggio o se la zona fa parte dell’area stessa. Certo che è in una bella posizione per 
pedalate e camminate in particolare fuori stagione. Tornati ai camper notiamo che nel 

parco in mezzo ai parcheggi ci sono le 
Autorità per la deposizione di corone sul 
monumento. Chiedo ad una vigilessa se il 
ponte di barche per passare il canale è 
fattibile in camper e al suo si partiamo. 
Poco più avanti giriamo a destra 
sull’argine e attraversiamo il ponte di 
barche del Po di Goro a pagamento.  
Volendo raggiungere il successivo ponte di 
barche sul Po di Gnocca andiamo diritti ma 
ci troviamo ben preso ad un piccolo 

ponticello limitato in larghezza a 2,30 m. da dei 
grossi cubi in cemento. Io passo lasciando un 
vuoto di 5 cm. per parte perché il mio camper è 
stretto, ma il mio compagno di viaggio non se la 
sente e torna indietro. Farà un altro lungo giro 
mentre io lo aspetto all’imbocco del ponte di 
barche del Po di Gnocca. Attraversiamo il ponte 
senza problemi e senza pagamento, poi giriamo a 

destra su Strada Belvedere Sacca 
proseguendo sulla SP 38. Passiamo lungo 
l’argine disseminato di baracche su 
palafitte per la pesca cercando un posto 
dove fermarci per il pranzo, ma tutti gli 
slarghi sono occupati da camper o 
vetture. Solo nei pressi della Spiaggia 



 

 

delle Conchiglie troviamo una zona camper libera su prato così riusciamo a pranzare 
all’aperto. Dopo un breve riposino e visita alla spiaggia riprendiamo il viaggio verso casa 
ripercorrendo a ritroso la strada Romea e l’autostrada dell’andata.  
 

   
 

 

Parcheggio camper “Comacchio” (FE) Via dello Squero, gratuito,  
asfaltato, in piano, senza servizi, promiscuo auto. Nelle vicinanze del 
centro. Alle coordinate 44.690946, 12.185041 

 

Parcheggio camper “Delta del Po” Spiaggia delle Conchiglie – Villaggio 
Barricata Holidey, gratuito su prato, in piano, senza servizi, con 
possibilità di trovare auto. Alle coordinate 44.846164, 12.463606 

 

CONCLUDENDO 

Anche un breve viaggio di soli tre giorni e  780 km. A/R, può dare molte soddisfazioni in 
particolare se inaspettate.  Siamo riusciti a vedere finalmente il Festival Interazionale 
degli Aquiloni di Cervia che fa la felicità dei bambini ma anche di tanti adulti. In più 
abbiamo goduto delle visite di Bertinoro e Comacchio due bei borghi da fare con calma e 
meditazione. Naturisticamente splendido il Delta del Po visitato in una bella giornata di 
sole con una temperatura ideale per stare all’aperto. 
Anche questo viaggio ci rimarrà nel cuore.  
 
EQUIPAGGI :  Ezio, Daniela e Cody,                            su Hymer Exis-i 588. 
                         Giuseppe (Pino), Sandra e Lucy,         su Pilote 696GJ 
 
Le fotografie sono tutte state scattate da Ezio. Le parole in verde grassettato 
corrispondono alle fotografie immesse nel testo. 
 
Ringraziamo per la lettura. Buoni futuri chilometri a tutti. 

–

 



 

 

PUNTI SOSTA UTILIZZATI (con coordinate verificate)  

 

 

Area Sosta camper di S. Apollinare in Classe (RA), ampia e con posti 
segnati, asfaltata, in piano, con Camper Service, no corrente, a 
pagamento 2,25€ per 24 ore con parchimetro a monete. Alle coordinate 
44.378629, 12.234756 

 

Parcheggio camper “ Pinarella” (RA) Viale Tritone,  gratuito per 
l’occasione del Festival degli Aquiloni, asfaltato, in piano, senza servizi, 
promiscuo auto. Nelle vicinanze dell’area di sosta. Alle coordinate 
44.240536, 12.362066 

 

Parcheggio camper “ Bertinoro” (FC), via Badia 5, nei pressi degli impianti 
sportivi, gratuito, asfaltato, in piano, senza servizi, promiscuo auto. Alle 
coordinate 44.151295, 12.133972 

 

Parcheggio camper “Lugo” (RA) Parco del Loto, gratuito, 7 posti dedicati, 
promiscuo auto,  asfaltato, in piano, senza servizi. Nelle vicinanze del 
Parco del Loto e del centro. Alle coordinate 44.425323, 11.907657 

 

Solo area Camper Service in “Lugo” via Piratello. Alle coordinate 
44.434044, 11.895656 
 

 

Parcheggio camper “Comacchio” (FE) Via dello Squero, gratuito,  
asfaltato, in piano, senza servizi, promiscuo auto. Nelle vicinanze del 
centro. Alle coordinate 44.690946, 12.185041 

 

Parcheggio camper “Delta del Po” Spiaggia delle Conchiglie – Villaggio 
Barricata Holidey, gratuitosu prato, in piano, senza servizi, con 
possibilità di trovare auto. Alle coordinate 44.846164, 12.463606 

 


